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Prot.  1895/C14 
All’albo - Sede 

 
Pistoia, 29 aprile 2014 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per l’installazione di due macchine fotocopiatrici  presso i locali dell’istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che si rende necessario garantire il servizio di fotocopiatura per studenti e personale mediante 
macchine a tessera installate  nei due plessi dell’istituto; 
 
Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 
Ravvisato che la qualificazione del contratto per l’installazione in edifici scolastici di macchine fotocopiatrici per 
utenti si configura in termini di concessione di servizi e non di appalto pubblico; 
 
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Visto l'articolo 30 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che : “La scelta del concessionario 
deve avvenire ...previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero 
soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione”.; 
 
Ritenuto pertanto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, quella dell’offerta più 
vantaggiosa ai sensi art. 83 DLgs. 163/2006; 
 

Visto il CIG acquisito da questa stazione appaltante Z3B0EF8AA7; 
 
Visto il D.I. 44/2001; 
 
 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura per l’Installazione nei locali dell’istituto in intestazione di due macchine fotocopiatrici a 
tessera e relativi distributori di tessere magnetiche per gli studenti ed il personale dell’istituto con aggiudicazione 
in favore della ditta concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le 
modalità, l’oggetto, i criteri e le clausole di cui al bando allegato.   
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Bernardi 

 


